Regolamento per l'Accesso ai Corsi di Studio delle
Lauree Triennali di Scienze Politiche

Laurea Triennale
Lo svolgimento del test di valutazione in ingresso, previsto dal DM 270/2004 per tutti i corsi di
laurea di primo livello, è obbligatorio ai fini dell’iscrizione. Il test è finalizzato a verificare la
cultura generale e la capacità di ragionamento logico dello studente e non la sua specifica
preparazione su una o più materie del corso di laurea. L’insufficienza nel test non comporta
un’esclusione dalla possibilità di iscrizione al corso laurea. Possono, tuttavia, essere assegnati allo
studente alcuni Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da concludere prima dell’inizio della prima
sessione di esami. Il test avrà anche funzioni di orientamento sulla scelta dell’indirizzo.
Sarà possibile, in date particolari ed unicamente prima dell'inizio del primo semestre degli studi,
erogare il test a livello nazionale. Il test di valutazione nazionale potrà essere effettuato, nelle date
prestabilite, in una qualsiasi delle Università aderenti all’iniziativa: in tal caso l’iscrizione potrà
essere effettuata anche in un Ateneo diverso da quello in cui si è sostenuto il test. Negli altri casi, il
test avrà validità locale.

Termini e Modalità per le iscrizioni ai test di valutazione in Ingresso
I termini per le iscrizioni ai test di valutazione in ingresso vengono fissati di volta in volta dal
Consiglio di Dipartimento.
Verranno predisposte date particolari per l'esecuzione del test triennale Nazionale precedentemente
descritto.

Requisiti Minimi e Obblighi Formativi
Valutazione Carriera Pregressa
Al punteggio del Test sarà sommato un valore che dipende dal voto di diploma del candidato
secondo la tabella riportata di seguito:

1

PUNTEGGIO VOTO MATURITA'
Voto di
diploma - /100
Punteggio
Voto di
diploma - /60
Punteggio

60/69

70/79

80/89

90/100

2

4

6

8

36/41

42/48

49/53

54-60

2

4

6

8

Valutazione della Condizione di Preparazione (Test di Ingresso)
Ad ogni risposta esatta viene assegnato 1 punto; non sono previste penalità in caso di risposta
errata.
Il Test di Ingresso si ritiene superato se si totalizzano ALMENO 18 PUNTI (compreso il valore
dipendente dal voto di maturità).

Ripetibilità del Test
Il Test di Ingresso può essere ripetuto più volte fino all'ultima seduta di Marzo dell'anno
accademico corrente (dopo tale mese non sarà più possibile iscriversi all'anno accademico in
corso).

Struttura ed Erogazione dei Test per l'accesso Alla Laurea Triennale

Test Ingresso
La prova è strutturata con domande a risposte multiple (a correzione automatica) da effettuare sulla
Piattaforma di E-Learning del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”.
In particolare il Test è organizzato in 4 sezioni ed è costituito da 30 domande divise nelle seguenti
categorie:
Cultura Generale (8 Domande)
Lingua Italiana (8 Domande).
Logica e Matematica (8 Domande)
Lingua Inglese (6 Domande) (a scelta).Obbligatoria sul Test Nazionale
Lingua Francese (6 Domande) (a scelta).
Lingua Spagnola (6 Domande) (a scelta).
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Le Domande verranno selezionate casualmente da un Database più ampio, precedentemente
preparato. Nel caso di Test Nazionale, l'elenco delle domande sarà condiviso da tutti i Dipartimenti
aderenti all'Iniziativa.
La risposta alle domande dovrà essere scelta tra tre, quattro o cinque risposte possibili. Le risposte
verranno proposte in ordine casuale dalla piattaforma di e-learning.

Recupero Obblighi Formativi
Corsi per il recupero di obblighi formativi
L’assegnazione di OFA comporta la frequenza obbligatoria di uno o più corsi, seminari o altre
attività formative organizzati dal Dipartimento allo scopo specifico di integrare la preparazione in
ingresso. Lo studente che non completi gli obblighi assegnati non potrà sostenere gli esami di
profitto.
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